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Oggetto: Articolo 17 della L.R. n. 71/1997, punto n. 2 della DGRM n. 1899 del 19/09/2000 Aggiornamento delle tariffe per i materiali di cava.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione “Rischio Idraulico ed Attività Estrattive”, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente della Posizione di Funzione Rischio Idraulico e Attività Estrattive e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente;
VISTO l’art. 25 dello Statuto Regionale;
con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1;

DELIBERA
1) di modificare il punto 2) della DGRM n. 1899 del 19/09/2000 “Art. 17 della L.R. n. 71/97 - determinazione tariffe per materiali di cava” la dove si stabilisce che “ …. le tariffe determinate dal
presente atto vengono aggiornate ogni quattro anni in funzione della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi all’ingrosso ”, con la presente dicitura “di stabilire che le tariffe determinate
dal presente atto vengono aggiornate ogni quattro anni in funzione della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali relativi alla divisione 14 - prodotti delle
altre industrie estrattive. ”
2) di aggiornare le tariffe stabilite con la DGRM n. 1899 del 19/09/2000 ai sensi dell’art. 17 della
L.R. n. 71/1997, secondo le cifre sotto riportate, da applicare per i materiali utili di cava calcolati in banco:
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Materiali di prevalente uso industriale
a1
Sabbia e ghiaia
a2
Marne
a3
Argille, aggregati argillosi e sabbiosi
a4
Arenarie
a5
Conglomerati
a6.1
Calcari massicci

0,59 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
1,00 €/mc

a6.2

Calcari stratificati

1,00 €/mc

a6.3

Materiale detritico

0,24 €/mc

a7

Gesso

0,29 €/mc

Materiali di prevalente uso ornamentale
b1
Calcari

0,70 €/mc

b2

Travertino

0,29 €/mc

b3

Gesso

0,29 €/mc

b4

Arenaria

0,29 €/mc

3) le tariffe di cui al precedente punto 2 si applicano a partire dalle produzioni relative all’anno
2004, dichiarate ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 71/1997 così come modificato dall’articolo
5 della L.R. n. 33/1999.
4) di pubblicare la presente deliberazione per estratto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a)
della L.R. n. 17/2003.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
DOTT. BRUNO BRANDONI

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE
ING. LIBERO PRINCIPI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DOTT. VITO D’AMBROSIO
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Articolo 17, comma 1 della L.R. n. 71/1997 “Norme per la disciplina delle attività estrattive” prevede
che “Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni, viene stipulata una
convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, ogni anno, a titolo di contributo sulle spese
necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell’area e delle strade di accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno precedente, in
conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale. ”.
L’articolo 4 della L.R. n. 20/2001 non modifica questa competenza della Giunta.
Con Deliberazione di Giunta n. 1899 del 19/09/2000 sono state stabilite le tariffe per i materiali utili di
cava estratti calcolati in banco secondo la tabella sotto riportata.
Materiali di prevalente uso industriale
a1
Sabbia e ghiaia
a2
Marne
a3
Argille, aggregati argillosi e sabbiosi
a4
Arenarie
a5
Conglomerati
a6.1
Calcari massicci

0,52 €/mc
0,31 €/mc
0,31 €/mc
0,31 €/mc
0,31 €/mc
0,88 €/mc

a6.2

Calcari stratificati

0,88 €/mc

a6.3

Materiale detritico

0,21 €/mc

a7

Gesso

0,26 €/mc

Materiali di prevalente uso ornamentale
b1
Calcari

0,62 €/mc

b2

Travertino

0,26 €/mc

b3

Gesso

0,26 €/mc

b4

Arenaria

0,26 €/mc

La DGRM n. 1899/2000 è stata pubblicata sul BURM n. 100 del 05/10/2000.
Il Punto n. 2 della DGRM n. 1899 stabilisce “.... che le tariffe determinate dal presente atto vengano aggiornate ogni quattro anni in funzione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
all’ingrosso; “.
La presente deliberazione si rende necessaria per provvedere all’aggiornamento delle tariffe sopra
indicate.
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Il Dirigente della Posizione di Funzione “Rischio Idraulico e Attività Estrattive” ha affidato la responsabilità del procedimento amministrativo al sottoscritto Geol. David Piccinini. Al fine di dare
adeguata pubblicità e considerato che il provvedimento produce effetti nei confronti di un numero
ampio di soggetti, la Comunicazione dell’Avvio del procedimento è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 116 del 04/11/2004. Trascorsi 30 giorni dall’avviso non sono
pervenute osservazioni o richieste di accesso agli atti.
Da informazioni assunte direttamente dal Servizio Sistema Informativo Statistico
dell’Amministrazione Regionale, risulta che l’ISTAT non rileva più dal dicembre del 1997 la variazione dell’indice ai prezzi all’ingrosso.
In considerazione di questo fatto, per procedere all’aggiornamento delle tariffe, occorre individuare
un indice di rivalutazione applicabile al caso in questione.
L’ISTAT calcola la variazione sia dei prezzi alla Produzione che dei prezzi al Consumo.
Per quanto attiene la variazione dei prezzi alla Produzione l’ISTAT distingue il settore Agricoltura,
Produzione industriale e Attività edilizia.
Per quanto attiene la variazione degli indici dei Prezzi al Consumo, l’ISTAT distingue i settori dei
Prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e i Prezzi al consumo per i paesi dell’Unione Europea.
Per l’aggiornamento delle tariffe dei materiali di cava l’Ufficio ha posto l’attenzione alla variazione
dell’indice dei prezzi alla Produzione industriale. Più in dettaglio il Sistema Statistico Nazionale - Istituto Nazionale di Statistica, ha provveduto alla classificazione delle attività economiche (Ateco
2002). Questa classificazione si articola per Sezioni, Sottosezioni, Divisioni, Gruppi, Classi e Categorie.
La Sezione C è relativa all’estrazione di minerali e comprende le sottosezioni CA “Estrazione dei
minerali energetici”, CB ”Estrazione dei Minerali non energetici”.
I materiali estratti nella Regione Marche ai quali applicare il sistema tariffario di cui all’art. 17 della
L.R. n. 71/1997, sono ricompresi all’interno della Sottosezione CB “Estrazione di minerali non energetici”, divisione n. 14 “Altre industrie estrattive”.
Infatti la divisione 14 accorpa i seguenti gruppi di attività economiche: estrazione di pietre, estrazione di ghiaia, sabbia e argilla, estrazione per l’industrie chimiche e la fabbricazione di concimi,
produzione di sale, estrazione di altri minerali e prodotti di cava.
Riepilogando, l’indice di variazione dei prezzi applicabile per l’aggiornamento delle tariffe di cui alla
DGRM n. 1899/2000, è stato individuato secondo il seguente percorso: variazione dell’indice dei
prezzi alla Produzione, Produzione industriale, sezione C “Estrazione di minerali”, sottosezione CB
“Estrazione di minerali non energetici”, divisione 14 “altre industrie estrattive”.
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Il Servizio Sistema Informativo Statistico dell’Amministrazione Regionale, con la collaborazione
dell’ISTAT Servizio delle statistiche sui prezzi, ha fornito la variazione dell’indice dei prezzi alla
produzione dei prodotti industriali divisione 14 “altre industrie estrattive” per il periodo settembre
2000 - luglio 2004: tale variazione è pari al 13,2% pertanto il coefficiente di rivalutazione luglio
2004/settembre 2000 da applicare è pari a 1,132,
Di seguito si fornisce la tabella dei materiali di cava con indicate le nuove tariffe rivalutate secondo
il metodo sopra riportato.
Materiali di prevalente uso industriale
a1
Sabbia e ghiaia
a2
Marne
a3
Argille, aggregati argillosi e sabbiosi
a4
Arenarie
a5
Conglomerati
a6.1
Calcari massicci

0,59 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
1,00 €/mc

a6.2

Calcari stratificati

1,00 €/mc

a6.3

Materiale detritico

0,24 €/mc

a7

Gesso

0,29 €/mc

Materiali di prevalente uso ornamentale
b1
Calcari

0,70 €/mc

b2

Travertino

0,29 €/mc

b3

Gesso

0,29 €/mc

b4

Arenaria

0,29 €/mc

Una volta aggiornate le tariffe occorre individuare le modalità per la loro corretta applicazione.
L’art. 23, comma 3 della L.R. n. 71/1997, modificato ed integrato dall’articolo 5 della L.R. n.
33/1999, prevede che “Entro il 28 febbraio di ogni anno, il direttore dei lavori o comunque il direttore responsabile dell’attività estrattiva deve trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune
tutti i dati statistici relativi all’anno precedente necessari all’aggiornamento del catasto delle cave
compilando la scheda informativa di cui all’allegato B, la scheda statistico mineraria e una relazione sull’attività di cava svolta negli anni precedenti, sul programma per l’anno in corso e per gli anni
futuri. ”.
Ciò significa che entro il 28 febbraio 2005 dovranno essere depositati tutti i dati di produzione relativi all’anno 2004.
La DGRM n. 1899 del 19/09/2000 è stata applicata per le produzioni relative agli anni 2000, 2001,
2002 e 2003, pertanto, essendo già interamente trascorsi quattro anni di versamento contributi, le
tariffe aggiornate secondo il presente atto sono immediatamente applicabili alle produzioni 2004.

pag.
6

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del
28 dic 2004
Delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1657

Infine l’articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 17/2003 “Norme in materia di ordinamento del
bollettino ufficiale della regione e di diritto all’informazione sugli atti amministrativi” stabilisce la
pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale per estratto.
Considerando quanto sopra indicato si propone alla Giunta regionale l’adozione della seguente deliberazione:
1) di modificare il punto 2) della DGRM n. 1899 del 19/09/2000 “Art. 17 della L.R. n. 71/97 – determinazione tariffe per materiali di cava” la dove si stabilisce che “ …. le tariffe determinate dal
presente atto vengono aggiornate ogni quattro anni in funzione della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi all’ingrosso ”, con la presente dicitura “di stabilire che le tariffe determinate
dal presente atto vengono aggiornate ogni quattro anni in funzione della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali relativi alla divisione 14 - prodotti delle
altre industrie estrattive. ”
2) di aggiornare le tariffe stabilite con la DGRM n. 1899 del 19/09/2000 ai sensi dell’art. 17 della
L.R. n. 71/1997, secondo le cifre sotto riportate, da applicare per i materiali utili di cava calcolati in banco:
Materiali di prevalente uso industriale
a1
Sabbia e ghiaia
a2
Marne
a3
Argille, aggregati argillosi e sabbiosi
a4
Arenarie
a5
Conglomerati
a6.1
Calcari massicci

0,59 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
0,35 €/mc
1,00 €/mc

a6.2

Calcari stratificati

1,00 €/mc

a6.3

Materiale detritico

0,24 €/mc

a7

Gesso

0,29 €/mc

Materiali di prevalente uso ornamentale
b1
Calcari

0,70 €/mc

b2

Travertino

0,29 €/mc

b3

Gesso

0,29 €/mc

b4

Arenaria

0,29 €/mc
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3) le tariffe di cui al precedente punto 2 si applicano a partire dalle produzioni relative all’anno
2004, dichiarate ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 71/1997, così come modificato
dall’articolo 5 della L.R. n. 33/1999.
4) di pubblicare la presente deliberazione per estratto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a)
della L.R. n. 17/2003.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geol. David Piccinini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLLA POSIZIONE DI FUNZIONE RISCHIO IDRAULICO E
ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che
dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Guido Muzzi)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Progettazione opere pubbliche d’interesse regionale, attività estrattive e V.I.A. in ordine alla regolarità
tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Ing. Libero Principi)
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La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. BRUNO BRANDONI
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